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Risanamento dei servizi igienici del Centro scolastico di Cugnasco-Gerra –
Opere da pittore
__________________________________________________________________

Il Municipio di Cugnasco-Gerra mette a pubblico concorso le opere da pittore per il
risanamento dei servizi igienici del centro scolastico (parte edificio originaria) di
Cugnasco-Gerra.
1. Committente
Comune di Cugnasco-Gerra, rappresentato dal Municipio, Via Locarno 7 – 6516
Cugnasco, e-mail: utc@cugnasco-gerra.ch
2. Oggetto dell’appalto
Il concorso ha per oggetto le opere da pittore inerenti il rifacimento completo dei servizi
igienici della parte d’edificio originaria del Centro scolastico di Cugnasco-Gerra.
Quantitativi principali:
•
•
•
•

Trattamento preliminare parti e pavimenti esistenti in piastrelle/intonaco
Rivestimento pareti con resina poliuretanica
Rivestimento pavimenti con resina poliuretanica
Tinteggio pareti esistenti e nuove con dispersione acquosa

ca. 640 mq
ca. 320 mq
ca. 110 mq
ca. 210 mq

3. Termini di concorso
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative,
e al relativo Regolamento di applicazione del 12 settembre 2006.
Sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera (articolo 8 LCPubb).
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4. Criteri d’idoneità
I concorrenti dovranno avere le necessarie qualifiche secondo l’articolo 34 cpv. 1 lettera c)
RLCPubb.
La ditta offerente deve avere alle maestranze almeno 2 operai con l’attestato AFC come
pittore o equivalente (con la presentazione dell’offerta l’offerente deve allegare i certificati
di comprova).
La ditta offerente deve inoltre confermare, tramite documento da allegare con l’inoltro
dell’offerta, la disponibilità di lavoro durante le ferie del settore nel mese di agosto 2018.
5. Criteri d’aggiudicazione
le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di
aggiudicazione:
1. Economicità
2. Attendibilità delle offerte
3. Referenze lavori analoghi
(lavori con resina poliuretanica)
4. Prontezza d’intervento
5. Formazione di apprendisti
6. Perfezionamento professionale

50%
25%
10%
7%
5%
3%

6. Sopralluogo
È previsto un sopralluogo tecnico individuale da esperire solo il mercoledì pomeriggio
14:00 alle 16:00.

7. Termine di esecuzione lavori
Inizio: previsto per lunedì 7 maggio 2018
Termine: fine agosto 2018
8. Condizioni d’appalto
Varianti
Non sono ammesse varianti
Consorzio
Il consorzio tra offerenti non è ammesso.
Subappalto
Per la gara in oggetto il subappalto non è ammesso.
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9. Iscrizione e consegna dei documenti di gara
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta a Rigozzi Engineering SA,
Via Franco Zorzi 6 - 6512 Giubiasco, e-mail info@rigozzi.ch, entro le ore 12:00 di
martedì 27 febbraio 2018.
I documenti di gara saranno spediti ai concorrenti mercoledì 28 febbraio 2018.
Ai concorrenti che non inoltreranno l’offerta saranno addebitati i costi di produzione degli
atti per un importo di Fr. 100.00 (IVA esclusa).

10. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte, debitamente firmate e correlate da tutti gli atti richiesti, devono pervenire
alla Cancelleria Comunale di Cugnasco-Gerra, entro le ore 11:00 di mercoledì 28
marzo 2018, in busta chiusa, recante la dicitura esterna “Risanamento servizi igienici
centro scolastico – Opere PITTORE”.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale, subito
dopo la scadenza del concorso.

11. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste unicamente in
forma scritta entro mercoledì 14 marzo 2018, tramite e-mail, a Rigozzi Engineering SA,
Via Franco Zorzi, 6512 Giubiasco, e-mail info@rigozzi.ch.
Le risposte saranno trasmesse per fax o e-mail a tutte le ditte concorrenti entro martedì 20
marzo 2018.

12. Ricorsi contro gli atti d’appalti
Contro il bando e gli atti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, 6900 Lugano, entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei
documenti, data indicata al punto 10 della presente pubblicazione.

IL MUNICIPIO

W:\Educazione\Scuola elementare\Risanamento servizi vecchio edificio\Appalto lavori\Procedure libere\opere da pittore interne\avviso albi e
sito.docx
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